
SOCIETA’ GINNASTICA GEMONESE ASD
Piazza V. Baldissera, 2
33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)
P.IVA 01511640300

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA PER
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO

I soci dell’ASD SOCIETA’ GINNASTICA GEMONESE

sono convocati in ASSEMBLEA ORDINARIA presso la sede sociale di Gemona del Friuli (UD) Piazza
V.Baldissera n.2 (palestra) in data 16 APRILE 2019 alle ore 06,30 in prima convocazione e  in seconda
convocazione , senza ulteriori avvisi , qualsiasi sia il numero dei soci presenti , per le ore 20,30 dello
stesso giorno e nella stessa sede per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione  ed approvazione del rendiconto economico consuntivo dell’esercizio sociale 2018
2. Presentazione ed approvazione del rendiconto economico previsionale per l’esercizio sociale 

2019
3. Elezione Revisori dei Conti dimissionari
4. Varie ed eventuali

In prima convocazione l’assemblea sarà validamente costituita  con la presenza di almeno la metà più
uno dei soci.
In seconda convocazione le deliberazioni saranno approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

Gemona del Friuli,  26 marzo 2019
Il Presidente



SOCIETA’ GINNASTICA GEMONESE ASD
Piazza V. Baldissera, 2
33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)
P.IVA 01511640300

Si raccomanda ai soci la partecipazione alle Assemblee

L’Atto  Costitutivo,  lo  Statuto  e  il  Regolamento  della  SGG  sono  consultabili  sul  sito
www.ginnasticagemonese.it nella sezione “chi siamo”.

Art.2 Statuto SGG: 

L’adesione all’Associazione comporta, per il socio maggiore di età, il diritto di voto nell’Assemblea per
l’approvazione del  rendiconto economico,  per le  modifiche statutarie  e  per  le  nomine degli  organi
direttivi.  Tutti  i  soci  maggiorenni  possono  concorrere  alle  cariche  sociali  purché  in  regola  con  il
pagamento delle quote sociali

Art.6.1 Statuto SGG: 

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto purché in regola con il pagamento delle quote sociali. 
Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. 
Ogni socio NON può essere portatore di più di due deleghe

     

http://www.ginnasticagemonese.it/


ATTO DI DELEGA 

Il/la  sottoscritto/a  _______________________________________  in  qualità  di  Socio  della  Società  Ginnastica
Gemonese ASD 

DELEGA

Il/la Sig./Sig.ra ___________________________________________ Socio della Società stessa a rappresentarlo/a
nell’Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per il giorno 16 aprile 2019 alle ore  06,30 ed eventualmente   in
seconda        convocazione     il           giorno 16 aprile 2019   alle ore 20,30 sul seguente ordine del giorno:
Presentazione  ed approvazione del rendiconto economico consuntivo dell’esercizio sociale 2018 e del rendiconto
economico previsionale per l’esercizio sociale 2019. Dichiara fin d’ora di approvare senza alcuna riserva il suo
operato.
In fede

Luogo e data__________________________                                   Firma _________________________________


